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COMUNICATO STAMPA 
 

Iglesias 12.10.2020 
 

 
Il Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna, in raccordo con l’amministrazione 
comunale di Sassari, Martedì 14 Ottobre, alle ore 9,30, nell'aula consiliare di Palazzo Ducale  
presenta alla stampa, alle amministrazioni degli EELL, facenti parte del Parco Geominerario Storico 
ed Ambientale della Sardegna, area Argentiera - Nurra - Gallura, alle forze politiche, alle 
Associazioni di categoria della provincia ed alla CCIAA di Commercio della Provincia di Sassari, il 
Piano Strategico  del Parco. 
Nel rispettoso delle regole Covid, la mattinata avrà il seguente svolgimento: 
Ore 09.30 saluto del Sindaco On. Dott. Nanni Campus. 
Ore 09.40 introduzione da parte del Presidente del Parco Nazionale, On. Tarcisio Agus. 
Ore 09.50 relazione illustrativa sulle specifiche misure da parte del consulente del Parco, Dott. 
Pierpaolo Pani; esperto nazionale in materia di Finanza Aziendale, già estensore per il CNEL delle 
norme in materia di Programmazione negoziata e soggetto attuatore - responsabile e rendicontatore  
delle principali misure di programmazione negoziata e di bottom up.  
Ore 10.50 interventi dei presenti.  
Ore 11.30 coordinamento tra i presenti.  
Ore 12.00 fine dei lavori.  
 
L'iniziativa si inserisce nel nutrito programma di sensibilizzazione e di informazione, avviato a 
sostegno dello sviluppo nelle aree degli 86 comuni facenti parte del Parco, come quelle già 
realizzate, nei territori di: 
Cagliari - Masainas - Lula - Gadoni - Fluminimaggiore - Golfo Aranci - Ales - San Gavino 
Monreale - Guspini - Nurri - Aritzo - Desulo - Olbia - Iglesias. 
 
Agli incontri hanno, finora, partecipato oltre 1000 persone (in epoca Covid) e sono state inserite in 
percorsi di assistenza tecnica di Finanza aziendale oltre 200 imprese. 
 
Il Piano  Strategico del Parco, prevede: 
 
1. Sostegno alle imprese dei territori facenti parte del Parco, con apposite misure di animazione 
economica da parte del consulente del Parco ed il suo staff;  
- in primis finalizzate a sostenere le imprese, in questo difficile momento in materia di 
ristrutturazione dell’indebitamento ed accesso ai fondi UE - Nazionali e Regionali;  
- misure per la creazione di impresa, ammodernamenti ed ampliamento di quelle esistenti; 
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- misure a sostegno delle politiche di sviluppo degli EELL, ai fini di un funzionale coordinamento 
delle politiche sui territori e creazione di valore aggiunto. 
 
2. Misure per lo sviluppo: 
- Creazione del Distretto Agroalimentare di qualità; 
- Reperimento risorse dirette presso UE - Stato Italiano - istituzioni preposte - RAS, per il 
finanziamento di iniziative pubbliche e private incluso il settore della Pesca e dei Presidi di 
eccellenza del cibo;  
- Creare valore aggiunto alle imprese locali, anche a mezzo dei Brand, “le eccellenze dei Parchi 
della Sardegna“; 
 
3. Reperimento di specifiche risorse aggiuntive funzionali a favorire la crescita e lo sviluppo nelle 
aree Parco in particolare nei settori: 
- Green & Economia Circolare;  
- Turismo; agevolazione alle imprese alberghiere dell’extralberghiero e dei servizi turistici, incluso 
ristorazione e bar - anche al fine della creazione di una rete di Resort Diffusi;  
- Transizione energetica ed Energia rinnovabili;  
- Rigenerazione e riqualificazione urbana a fini turistici - coordinamento con gli Enti preposti, al 
fine della realizzazione di una possibile strategia comune nel breve e nel medio lungo periodo, 
attraendo parte delle tante risorse  che in questo periodo sono state rese disponibili per contrastare 
l’epidemia Covid. 
 
Il Progetto è sostenuto da Partners di eccezionale livello locale e Nazionale, come: 
Il Gambero Rosso; Il Gruppo Class editori; La Cirio Compagnia leader Internazionale, nel settore 
della produzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari italiani di qualità nel mondo;  
La Confcommercio del Nord Sardegna; Il Consorzio Turistico Golfo dell’Asinara; Il Bajaloglia  
Resort  di Castelsardo e  La cooperativa Unione Pastori di Nurri ed i suoi 560 soci. 
 
 

Il Presidente 
Prof. Tarcisio Agus 

 
 
 

 
       


